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■rni■■mil Tempi Il volume (Mimesis) a cura di Gloria Bovio analizza una nuova figura di fruitore culturale
Dialoghi

e Postpubbli-
co. Lo
spettatore
culturale oltre
la modernità, a
cura di Gloria
Bovio, è edito
da Mimesis
(pp. 156, £ 14)

Lo spettatore sparisce, il pubblico ora. è «post»
di Glancristlano Desiderio

T na volta esisteva lo spet-
tatore. Era seduto in

i prima fila o in platea, in
galleria, a teatro, al cinema o
perfino nel salotto di casa
mentre Mike Bongiorno esor-
diva: «Allegria!». Perché, in
fondo, la differenza che c'è tra
lo spettatore e il telespettato-
re è minore rispetto alla di-
stanza tra il pubblico classico
e i molteplici pubblici di oggi,
così differenziati, frammenta-
ti, diluiti da essersi quasi dis-
solti in un indistinto post-
pubblico. Da questo disagio

prende le mosse la ricerca sul-
l'attuale «spettatore delle ar-
ti» edita da Mimesis nella
nuova collana Sguardi Pubbli-
ci: Postpubblico. Lo spettato-
re culturale oltre la modernità
a cura di Gloria Bovio.
«Pensiamo di conoscere il

pubblico della cultura — dice
Bovio — ma non è così e dal

Metamorfosi
Ormai la platea è
frammentata e diluita
nei molti affluenti
di arti e spettacoli

momento che tutti siamo
pubblico, occorre farlo». Il te-
sto è un dialogo tra Alessan-
dro Bollo, Carlo Bordoni, Der-
rick de Kerckhovc, Nicola
Emery, Daniele Francesconi,
Stefano Laffi, Pier Luigi Sacco,
Alessandro Scarsella, France-
sca Serrazanetti su arti e spet-
tatori, lettere e lettori, musica
e ascoltatori, tema molto me-
no effimero di quanto non si
creda. Per capirlo basta fare
una semplice considerazione:
durante il lockdown gli spet-
tacoli, ad eccezione della tele-
visione, sono stati chiusi e alla
malattia si è andato ad ag-
giungere un chiaro disagio

culturale: «Nella privazione
abbiamo avuto l'opportunità
di toccare con mano lo stretto
rapporto che esiste tra l'espe-
rienza culturale e la salute
mentale, cosa che in realtà la
ricerca scientifica è da tempo
capace di parametrare con ri-
gorosa evidenza».

Il «postpubblico» siamo
noi che non sappiamo bene
chi siamo e ci alterniamo in
ruoli in cui ora siamo attori,
ora spettatori e, a volte, come
in una commedia di Pirandel-
lo, le due cose insieme, per-
ché andiamo alla ricerca del-
l'autore. Assente.
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